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Christopher Kloeble

Quasi tutto velocissimo
Rovereto (TN), Keller, 2019
"Il compito più difficile che conoscesse – erano già diciannove anni che cercava di assolverlo – lo
attendeva dietro quella porta di cui sfiorava il campanello senza riuscire a premerlo […] Fred lo
aveva chiamato sempre e solo Albert e Albert lo aveva chiamato sempre e solo Fred. Non si era
mai rivolto a lui chiamandolo papà". In un intrecciarsi di storie, il romanzo segue la ricerca di
Albert che vuole scoprire chi è la madre, che non ha mai conosciuto, mentre si approfondisce la
relazione con il padre, un uomo dalla mente di bambino cui rimangono pochi mesi di vita.

Andrea Canevaro, Dario Ianes

Panayiota Plissi, Eleni Louvrou

Un altro sostegno è possibile.
Pratiche di evoluzione sostenibile ed efficace

Autismo. Le regole non scritte
del comportamento sociale
per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni

Trento, Erickson, 2019
Partendo dal presupposto che sia
possibile organizzare non una sola ma
varie forme di sostegno ai percorsi
inclusivi di tutti gli alunni, gli autori
propongono una riflessione sulle possibili
pratiche di inclusione, anche attraverso
l'analisi di un'altra figura chiave che
opera sia all'interno della scuola che
fuori: quella dell'educatore.

Roma, Anicia, 2020
Comprendere le regole sociali non è
semplice per bambini con disturbi dello
spettro autistico. Nella prima parte la
guida si rivolge direttamente a loro, con
illustrazioni ed esempi basati su fatti reali
che possono ricordare situazioni già
vissute, mentre nella seconda parte offre
agli adulti spiegazioni e utili suggerimenti.

Raffaella Acerbi, Paola Bigatto, Elisa D'Alessandro (a cura di)

Scatto di famiglia. Storie ed emozioni di adolescenti in quarantena
Molfetta, (BA), la meridiana, 2020
Un concorso letterario, indetto dal Centro Asteria di Milano, ha chiesto a ragazzi e ragazze delle scuole
superiori di tutta Italia di raccontare come hanno vissuto la "reclusione in casa" legata alla pandemia.
Sono arrivati circa 250 testi fra poesie, pagine di diario, dialoghi e narrazioni: un'immagine interessante
e inedita della famiglia italiana, tra ineludibile convivenza e riscoperta di un dialogo possibile, di cui il
libro propone un'ampia selezione, mentre sul blog dell'editrice è possibile leggere gli altri scritti.
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Silvia Vecchini

Prima che sia notte
Milano, Bompiani, 2020
"In casa mia è tutto un silenzio […] poi c'è la LIS la lingua dei segni. Dove sembra che non puoi
spaventarti mai […] la LIS è la voce del giorno dopo una lunga notte senza suono e parola. Se
tra tutte dovessi salvarne una sceglierei questa sola". Fra poesia e prosa, scopriamo la vita di
due fratelli: Emma, voce narrante, e Carlo che non sente e sta perdendo la vista, ma a cui la
sorella non vuole far passare la voglia di comunicare e di vivere.
Maike Neuendorff
Il giardino dei sogni
Milano, Carthusia, 2020

Cecco Mariniello

Un letto coperto di fiori, alberi e una porta misteriosa
che condurrà i lettori, insieme ai
piccoli protagonisti, all'inseguimento
di un gatto, nell'esplorazione di un
luogo incantato che ritrovano ogni
notte dopo essersi addormentati.
Finalista al Silent Book Contest
Gianni De Conno 2019, l’albo non
ha bisogno di parole per parlare ai lettori della
bellezza della natura, delle piante e degli animali.

Peppino e Camillo sono amici per la pelle anche se di
estrazione sociale diversissima. In un
divertente snodarsi delle pagine, vediamo i
due papà messi a confronto mentre
l'amicizia dei due ragazzini non vacilla. Ma
un giorno Camillo viene rapito, e a nulla
vale il dispiegamento di polizia e
carabinieri che lo cercano con ogni mezzo
possibile: sarà Beppino a ritrovare l’amico,
con l'aiuto delle piccole volpi, loro compagne di giochi.

Dieci piccole volpi
Roma, Sinnos, 2020

Allen Zadoff

Cibo, ragazze e tutto quello che non posso avere
Roma, Biancoenero, 2019
Andrew Zansky ha 15 anni, pesa 139 chili e racconta della
sua vita di tutti i giorni, dei genitori separati che vorrebbe
rivedere insieme, della sorellina molto più popolare di lui, che
invece è ignorato da tutti quando non è bersaglio di bulli e
prese in giro. Vorrebbe conquistare April, e per farsi notare
decide di cominciare a giocare a football nella squadra della
scuola: cambieranno molte cose e Andy conquisterà la stima
dei compagni, ma si renderà conto ben presto che non è questa la cosa più
importante, e che per essere se stessi e seguire i propri sogni bisogna fare
delle scelte.
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